
COMUNICAZIONE DEL CIRCOLO SULLA CAMPAGNA ELETTORALE 16 FEBBRAIO 2010 

 

La comunicazione che riportiamo sotto è stata inviata dal Circolo Esquilino alla Federazione 

di Roma ed alla Federazione del Lazio del Partito Democratico, oltre che al Comitato 

Elettorale per Emma Bonino Presidente. Naturalmente estendiamo il medesimo appello 

anche nei confronti di tutti gli altri attori della prossima campagna elettorale, nella 

speranza che ogni candidato possa dimostrare di essere in possesso di quel minimo di 

senso civico, indispensabile per poter entrare a pieno titolo a far parte delle istituzioni. 

 

Ci domandiamo nel contempo come possa la maggioranza di governo approvare (come ha 

fatto lo scorso giovedì, ponendo anche la fiducia) una norma che condona 

preventivamente tutti gli abusi che verranno commessi fino al prossimo 31 maggio. 

 

E ci domandiamo anche quale sia la politica ambientale dell'amministrazione comunale 

che: 

 

 - continua a non mantenere il decoro della nostra città lasciando che ogni superfice utile 

venga imbrattata da manifesti, in particolare di quelli dei partiti e dei candidati di destra; 

 

- si limita a minacciare multe ben sapendo che non potranno mai essere applicate, proprio 

grazie alla norma fatta approvare dal governo; 

 

- continua ad elargire con estrema leggerezza nuove concessioni per installazioni 

pubblicitarie permanenti, di ogni dimensione ed in ogni zona della città, favorendo ditte 

"amiche" in spregio agli stessi regolamenti comunali e del codice della strada.  

 

 

 

 

 



A nome del Circolo Pd Esquilino, 

 

che da sempre si è contraddistinto per avere tra le sue priorità di intervento la pulizia del 

rione e, in particolar modo, la lotta alle affissioni abusive realizzando la campagna 

“Rendiamo il nostro rione più bello. Liberiamo i portici dalle affissioni abusive”, di concerto 

con Associazione del rione sensibili al tema, che operativamente si è concretizzata in due 

appuntamenti antidegrado (il 16 gennaio e il 13 febbraio u.s.) che hanno trasformato i 

cittadini volontari in stacchini. 

 

Chiediamo di invitare tutti candidati del Partito Democratico in occasione della prossima 

campagna elettorale 2010 a non sporcare la città e ad utilizzare solo gli spazi autorizzati 

per le affissioni delle locandine e/o dei manifesti. 

 

Lucia Marchi 

Coordinatrice Circolo PD Esquilino 


